
eye doctor  |  novembre-dicembre  |  6/2019 35

PAGINA 270X190.qxp_Layout 1  15/10/19  16:14  Pagina 1

l legame tra oftalmologia
e tecnologia è forse uno
dei legami più forti che
si possano apprezzare in
medicina: possiamo pen-

sare alle lenti, invenzione medievale, quasi 
subito applicate nel trattamento dei vizi di 
refrazione, per arrivare ai moderni OCT o 
i laser, tecnologie di ingegneria ottica che 
hanno permesso di rivoluzionare l’approc-
cio diagnostico e terapeutico a moltissime 
malattie.
Il progresso continua, e pone alla comuni-
tà degli oftalmologi la sfida di tenersi co-
stantemente aggiornati, anche nel nuovo 
territorio delle tecnologie digitali ed infor-
matiche. 
Le risorse digitali in campo oftalmologico 
sono molteplici, alcune già consolidate, al-
tre in fase di consolidamento o sperimen-
tazione (figura 1). Tra le applicazioni già 

consolidate annoveriamo la telemedicina, 
o ancor meglio l’e-health, concetto più am-
pio che comprende ovviamente anche l’e-
rogazione di servizi sanitari a distanza ma 
ne estende le potenzialità, ad esempio in 
termini di comunicazione medico-pazien-
te e monitoraggio cronicità, prevenzio-
ne per l’adozione di stili di vita corretti e 
la diagnosi precoce, e controllo aderenza 
terapeutica; inoltre, sistemi di cartella cli-
nica elettronica che permettono di inter-
cettare potenziali cause di evento avverso 
(ad esempio riguardo ad allergie e intera-
zioni tra farmaci), e di analizzare dati sia 
prospetticamente che trasversalmente per 
estrarre da questi nuove prove di efficacia. 
A tali servizi si può immaginare che presto 
si affiancheranno nuovi sistemi a supporto 
delle decisioni che, analizzando in modo 
integrato i dati in cartella, l’imaging dia-
gnostico e i dati provenienti da diversi sen-

sori già ora indossabili, e presto anche “in-
nestabili” (1), o anche solo focalizzandosi 
su ognuna di queste tipologie di dati iso-
latamente, possano produrre raccomanda-
zioni personalizzate e allarmi contestualiz-
zati e, quindi, potenzialmente, migliorare 
la cura dei pazienti, sia in termini di effi-
cienza (cioè più servizi per più persone a 
parità di risorse), che in termini di effica-
cia, e pertanto di accuratezza sia diagno-
stica che prognostica. Stiamo parlando in 
questo caso di sistemi “software as a me-
dical device” o “medical device software” 
(secondo le denominazioni della FDA o 
dello European Medical Devices Regula-
tion, rispettivamente) o, con una espres-
sione sempre tanto evocativa quanto po-
tenzialmente fuorviante, di intelligenza 
artificiale (AI) medica. L’interesse degli 
operatori è senz’altro cresciuto negli ulti-
mi mesi per applicazioni di AI, in partico-
lare quella di nuova generazione, basata su 
larghe quantità di dati, e realizzata attra-
verso metodi e tecniche comunemente as-
sociate alle espressioni “machine learning” 
o “deep learning”. Il machine learning è la
produzione parzialmente automatizzata
di modelli statistico-matematici che, sulla
base di grandi quantità di dati disponibi-
li su un certo numero di casi, permettono
la classificazione di nuovi casi (ad esem-
pio, di denotare come positivo un esame
diagnostico con una certa confidenza). Il
deep learning è una forma di machine le-
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arning ma, in questo caso, il modello pro-
dotto ha una architettura nota come “rete 
neurale artificiale multistrato”: a prescin-
dere da dettagli tecnici, che non possiamo 
indirizzare in questa sede, sono soprattut-
to questi sistemi ad attrarre recentemente 
il maggiore interesse in oftalmologia e in 
altre discipline in cui la classificazione di 
immagini riveste grande importanza per la 
pratica clinica (ad esempio, la dermatolo-
gia, radiologia e patologia): in tali ambiti le 
prestazioni raggiunte da tali sistemi sono 
generalmente allo stesso livello dei miglio-
ri diagnosti umani, e in certi casi anche su-
periori (2), e questo fatto non ha ovvia-
mente lasciato indifferenti gli operatori del 
settore, compresi anche molti medici. 
Ebbene, l’oftalmologia è una delle di-
scipline in cui i sistemi realizzati con 
il deep learning hanno esibito le pre-
stazioni più interessanti, ad esempio 
per la identificazione della retinopa-
tia diabetica (3, 4), e la degenerazio-
ne della retina (5) e della macula (6), 
solo per citare le ricerche apparse 
nella letteratura scientifica a maggior 
impatto. La FDA ha anche già autorizza-
to al commercio (con notifica premarket 
510 (k)) due applicazioni dalle grandi po-
tenzialità: l’IDx-DR (7), che è in grado di 
fornire diagnosi di retinopatia diabetica 
in maniera completamente automatizzata 
e che è oggetto di una delle poche speri-
mentazioni della AI medica di natura pro-
spettica (4); e RightEye (8), un sistema di 
eye-tracking in grado di fornire valutazio-
ni funzionali molto articolate. Sarà molto 
interessante valutare l’impatto di questi e 
simili sistemi sulla reale pratica in oftalmo-
logia, in virtù della loro specificità e sensi-
tività molto alte (intorno al 90%).
Le potenzialità delle tecnologie citate non 
devono però far trascurare gli elementi che 
suggeriscono comunque una certa cautela. 

Se ci si sofferma sugli ambiti diagnostici o 
prognostici in cui l'esperto si può avvale-
re di supporti decisionali basati su modelli 
di machine learning che abbiamo definito 
“oracolari” (9) (cioè molto accurati riguar-
do alle loro raccomandazioni ma altrettan-
to imperscrutabili riguardo ai motivi per 
cui forniscono tali raccomandazioni e non 
altre), le potenziali conseguenze negative 
possono riguardare sia la tecnologia im-
piegata, il deep learning, che i fattori uma-

ni. Per quanto riguarda l'elemento tecnolo-
gico: è nota agli addetti ai lavori, ed è stato 
recentemente osservato anche su Nature 
(10), la vulnerabilità dei modelli di deep le-
arning a manipolazioni maliziose (che co-
stituiscono una minaccia concreta in caso 
di attacco informatico) e la loro ridotta ge-
neralizzabilità su dati diversi da quelli con 
cui sono stati “addestrati” (cioè ottimizza-
ti). Questo tema è in realtà comune a tut-
ti i modelli predittivi realizzati con metodi 
e tecniche di machine learning, per i qua-
li la validità pragmatica è raggiunta (o di-
mostrata) molto più raramente di quella 
meramente statistica, ed entrambe siano 
ancora diverse da quello che conta mag-
giormente per i clinici, e cioè la integrabi-
lità di tali sistemi al workflow clinico e la 
loro adattabilità a pratiche di lavoro conso-
lidate (11). Per quanto riguarda l'elemento 
socio-tecnico, e quindi relativo anche alla 
adozione e interazione con i sistemi com-
putazionali suddetti, ci possiamo limita-
re a quelli discussi in un articolo che ab-
biamo pubblicato nel 2017 su JAMA (12), 
tra cui menzioniamo: un affidamento sem-
pre crescente a esami di imaging, con il ri-
schio di abuso (overuse) o inappropriatez-
za; la conseguente desensitizzazione della 
categoria ad aspetti non immediatamente 
riconducibili a tali esami, o non rappresen-
tabili quantitativamente o attraverso sche-
mi di codifica standard (depotenziamento 
semeiotico). È inoltre importante studia-
re il fenomeno dell’automation bias, cioè 
il sovra-affidamento ai sistemi di supporto 
alle decisioni, anche quando essi, inevita-
bilmente, forniscano raccomandazioni er-
ronee; e, soprattutto, se l’utilizzo di sistemi 
oracolari da parte di medici in formazio-
ne (soprattutto specializzandi) si traduca 
in un fenomeno di dequalificazione pro-
gressiva (deskilling) in merito a competen-
ze comunque centrali per l’oftalmologo.
Concludiamo questo rapido, e neces-
sariamente parziale, excursus sulle 
potenziali della AI in ambito oftal-
mologico con un duplice invito, sia 
a non affidarsi ad eccessivo entusia-
smo, che a trascurare l’impatto che 
le tecnologie digitali possano ave-
re sulla professione dell’oftalmologo 
nel breve-medio periodo: come mol-
ti commentatori concordano nel ri-
tenere (13), è facile prevedere come 
tali tecnologie, largamente intese, in-
trodurranno cambiamenti importan-
ti, tanto nella pratica oftalmologia, 
che in quella di molte altre specia-
lità cliniche: lo potranno fare in vir-
tù delle proprie alte capacità discri-
minative, tanto per il supporto che 
potranno offrire ai medici nelle fasi 
dell’inquadramento diagnostico, fa-
cilitando il riconoscimento di qua-
dri patologici; quanto al momento 
della prognosi, elaborando previsio-
ni sul possibile andamento della ma-
lattia e suggerendo così al medico le 
scelte terapeutiche più appropriate e 
con maggiore probabilità di efficacia. 
Poiché si tratta di cambiamenti pro-
babilmente inevitabili e di rapida dif-
fusione, se non proprio imminenti, è 
bene che gli oftalmologi comprenda-
no opportunità e rischi di tali tecno-
logie, per governare il cambiamento 
da protagonisti e trarne il massimo 
vantaggio, nell’interesse della cate-
goria, del sistema sanitario e, in ul-
tima analisi, dei pazienti e degli assi-
stiti tutti. 
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Il futuro della medicina è sempre più hi-tech.
Il campo medico si conferma come uno dei settori in cui il 
contributo delle nuove tecnologie si rivela di grande utilità, 
sia per quanto riguarda la formazione dei futuri professio-
nisti che nell’attività clinica quotidiana.
Insomma, una straordinaria evoluzione in medicina che 
vede la nostra vista ancora una volta protagonista.
Di seguito analizziamo alcune delle principali novità in 
ambito tecnologico e digitale capaci di influenzare sensi-
bilmente la qualità dell’assistenza sanitaria.
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Fig. 1 Un occhio bionico o protesi oculare generato da una stampante 3D. (Rebecca Hale da 
nationalgeographic.com).
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